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PREMIO INTERNAZIONALE 

 EMILIO LOPEZ  
  

Pescara 3 marzo - 8 giugno 2013 

Il Festival è ideato  
e organizzato da 

 

 

Festival del documentario d’Abruzzo - Premio Intern azionale Emilio Lopez 
 

Conferenza Stampa di presentazione delle serate conclusive del 
Festival del documentario d’Abruzzo - Premio Intern azionale Emilio Lopez 

che si terrà giovedì 6 giugno alle ore 11.00 
presso la Sala Giunta primo piano 

del Comune di Pescara in Piazza Italia 
  

Saranno presenti l’Assessore alla Cultura del Comune di Pescara, 
il Presidente dell'Associazione ACMA, organizzatrice del Festival,  

il Direttore Artistico del Festival Emiliano Dante 
 
 

Verranno presentate le serate conclusive di venerdì 7 e sabato 8 giugno presso l’AURUM di 
Pescara del Festival del documentario d’Abruzzo - Premio Internazionale Emilio Lopez, giunto 
quest’anno alla quinta edizione. 

 
 

Il Festival, uno dei pochissimi in Italia dedicato esclusivamente al genere documentario, si è sviluppato da 
marzo e giugno 2013 proponendo, suddivisi in quattro Concorsi, oltre 80 lavori di cui una trentina da: 
Francia, Portogallo, Spagna, Germania, Austria, Belgio, Canada, Israele, Egitto e Iran. 
  

La manifestazione si propone di valorizzare e promuovere la diffusione, la conoscenza e la fruizione del 
cinema documentario sia italiano che internazionale, offrendo un’occasione per riflettere sulla 
contemporaneità attraverso una serie di punti di vista differenti che arricchiscano e mettano in 
discussione il proprio sguardo personale.  
  

Una commissione di selezione, presieduta dal Direttore Artistico Emiliano Dante, ha esaminato tutti i 
lavori giunti e ha selezionato quelli ammessi poi ai quattro settori che sono: 
– Concorso Abruzzodoc riservato a quelle opere documentaristiche di qualunque durata e terminati dopo il 1° 
gennaio 2011 girate nel territorio abruzzese e/o realizzate da autori nati o residenti in Abruzzo, cui offrire 
l’occasione di misurarsi con questo tipo di cinema attraverso tematiche culturali, sociali, etnografiche della 
regione. 
 

– Documentari italiani d’autore PANORAMA ITALIANO riservato ai documentari di nuova realizzazione, di 
qualunque durata, di creazione e narrativi più interessanti della stagione che siano stati distribuiti nelle sale, 
abbiano partecipato ad un festival nazionale od internazionale e prodotti dopo il 26 gennaio 2012. 
 

– Concorso Internazionale SPERIMENTARIO Nuovi linguaggi del reale: documentari sperimentali, web 
documentari, nuovi media e innovazioni tecnico artistiche di qualunque durata terminati dopo il 1° gennaio 
2011. 
 

– Concorso Internazionale Tematico VISTI DA VICINO riservato alle opere documentaristiche italiane e 
internazionali di qualunque durata e terminate dopo il 1°gennaio 2011. 
 
 

Tutte le notizie sono riportate sul sito ufficiale del Festival www.abruzzodocfest.org  
e su quello dell’Associazione ACMA www.webacma.it 


